
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 190 DEL 08 MARZO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

LEGALE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN 

AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E 

DELLA PREVIDENZA SOCIALE (CIG: 94441528C5). 

Importo a base d’asta: € 250.000,00, al netto di IVA, spese 

generali (fatta eccezione per l’attività di consulenza) nella 

misura del 15%, e CPA. Importo contrattuale: € 190.500,00 

Attribuzione di efficacia all’aggiudicazione definitiva 

disposta con Determinazione n. 52 del 25.01.2023 e rettifica 

dell’importo contrattuale. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 483 del 07/10/2022, è stata 

disposta, ai fini dell’affidamento triennale del servizio in oggetto, l’indizione di 

una procedura negoziata di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), della 

L. n. 120/2020 e s.m.i., da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- con la medesima Determinazione, è stato, inoltre, dato atto che le somme 

necessarie all’acquisizione del servizio in oggetto trovano copertura nelle spese 

di funzionamento di cui all’articolo 23 del vigente contratto di servizio 

intercorrente tra Astral S.p.a. e Regione Lazio; 

- all’esito delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice all’uopo 

designata ha formulato proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

primo in graduatoria, Avv. Antonio Curatola; 



 

-  con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 52 del 25.01.2023, il 

servizio in oggetto è stato definitivamente aggiudicato senza efficacia, ai sensi 

degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, all’Avv. 

Antonio Curatola; 

-  nella predetta Determinazione di aggiudicazione definitiva è stato indicato, per 

mero errore materiale, l’importo di euro 162.500,00 – anziché euro 190.500,00 

– quale importo contrattuale; 

- le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei 

requisiti di carattere generale e speciale previsti dai documenti posti a base di 

gara, hanno fornito esito positivo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo a base d’asta ammonta ad € 250.000,00, oltre IVA, spese generali 

nella misura del 15% (fatta eccezione per l’attività di consulenza) e CPA, e 

risulta così suddiviso tra le varie prestazioni: 

1. euro 170.000,00, comprese spese generali, al netto di IVA e CPA, per il 

servizio di consulenza legale; 

2. euro 40.000,00, al netto di IVA, spese generali e CPA, quale importo 

massimo di spesa per l’assistenza legale stragiudiziale nelle procedure 

per la prevenzione del contenzioso; 

3. euro 40.000,00, al netto di IVA, spese generali e CPA, quale importo 

massimo di spesa per il servizio di redazione di pareri di particolare 

complessità e/o pro veritate; 

- le attività di cui ai numeri 2) e 3), sono meramente eventuali e potranno essere 

attivate dalla stazione appaltante in base a proprie specifiche esigenze; 

-  l’aggiudicatario ha offerto un ribasso del 35% (trentacinque per cento) 

sull’importo relativo al servizio di consulenza legale; 

- la durata del contratto, pari a 36 mesi, potrà essere estesa per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

D.Lgs. 50/16 (art. 6 del disciplinare di gara); 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

45/2023 dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, Dott. Daniele 

Lucci, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è 

stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini; dal funzionario responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella 

riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare le risultanze dell’attività di verifica dei requisiti di cui in 

premessa; 

- di prendere atto della rettifica dell’importo contrattuale, che ammonta ad € 

190.500,00, al netto di IVA, spese generali (fatta eccezione per l’attività di 

consulenza) e CPA; 

-  di attribuire efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, 

all’aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 52 del 25.01.2023, in favore dell’Avv. Antonio Curatola, con recapito 

professionale ubicato in Roma, Via Germanico n. 96 (C.F. 

CRTNTN70S30H224C, P.IVA: 08645831002); 

- che l’Ufficio Contratti predisponga il contratto relativo all’affidamento in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016; 

-  che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 



 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari ed all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi di pubblicità sul 

portale appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.   

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

Avv. Francesco D’Urso      Ing. Antonio Mallamo  


